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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORENZO FERRARI 
Indirizzo  VIA TRE CASE 4, 41126 - Loc. S. Damaso Modena, Italia 
Telefono  059/355208  

Fax  059/333221 
E-mail  l.ferrari@ingegneririuniti.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/10/1968  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena  

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Socio – Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di impianti industriali per il settore della ceramica sia in Italia che all’estero per 
conto di multinazionali del settore. Progettazione stradale e ferroviaria, collaborando a grandi 
progetti d’infrastrutture. Oltre alla progettazione, si occupa anche della direzione lavori ed il 
coordinamento per la sicurezza. Si è occupato dell’aggiornamento, ammodernamento, 
ottimizzazione e gestione del sistema informatico della Ingegneri Riuniti diventando ben presto il 
responsabile del sistema informatico. Si occupa inoltre di programmazione e personalizzazione 
di software atti a semplificare e velocizzare le attività di progettazione e disegno. Gli ambienti di 
sviluppo sono Autocad (programmazione di lisp, DotNet e Visual basic), ed Office 
(programmazione in Visual basic). 

 
• Date (da – a)   DAL 1996 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ceramica  
• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di impianti per il trasporto, la lavorazione e lo stoccaggio delle materie prime. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19 e 26 Febbraio; 4, 11, 18 Marzo; 1 e 15 Aprile 2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 One Team s.r.l. a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “BIM-MANAGER” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Crediti Formativi Professionali CFP N. 49 

 
• Date (da – a)  10 Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La gestione delle Terre Rocce da scavo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Crediti Formativi Professionali CFP N. 8 

 
• Date (da – a)  23 e 24 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I materiali da costruire secondo le norme tecniche per le costruzioni (DM 14.01.2008).Modulo 1” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Crediti Formativi Professionali CFP N. 6 

 
• Date (da – a)  Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANIMP e OICE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Ciclo operativo e Realizzazione dell’Ingegneria Civile (Punti fondamentali per lo sviluppo 
dell’Ingegneri Civile)” – 16 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il project Managment come fattore di successo, cultura e professione” – 42 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2012 – 2013 (11 Marzo 2013) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione “per il FERMI” di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua spagnola primo livello (50 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 28/01/2013 al 25/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento “per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008" – 44 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  27/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuova Didattica s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Migliorare l’organizzazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuova Didattica s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Motivazione, Valorizzazione e attivazione delle risorse umane” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Demo Center Modena 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’automazione nell’edilizia residenziale ed industriale – 2° Sottoprogetto: Le applicazioni di 
automazione domestica per progettisti di impianti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi per ingegneri professionisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la sicurezza nel lavoro del settore edile di 120 ore realizzato in 
conformità all’art. 10 comma 2, del D. Lgs. 494/96, secondo le prescrizioni di cui al relativo 
allegato V. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFOA 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di gestione del sistema operativo Linux ed i suoi servizi di rete 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  13/05/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Qualifica conseguita  Ingegnere libero professionista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Numero di iscrizione n. 1664 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitato alla professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Ingegnere libero professionista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo "Ottimizzazione del campo di funzionamento critico dei rotori" 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 96/100 

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 60/60 


